Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza
Deliberazione n.
del

7
28/01/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA BANDO ALIENAZIONE DI 1 ALLOGGIO
IN EDILIZIA CONVENZIONATA - PERMESSO DI COSTRUIRE
CONVENZIONATO CON DEROGA – ILARIA SRL - VIA BATTISTI
L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di GENNAIO, presso la sede istituzionale
del Comune, con inizio alle ore 13.07

LA GIUNTA COMUNALE
presieduta dal Dott. Ing. Renato Meregalli, Sindaco, con la partecipazione del Segretario
Generale Reggente Dott. Igor Ernesto Nunzio Messina, presente in sede, che attesta la
partecipazione dei componenti della Giunta, parte in Presenza (P) e parte in collegamento da
remoto (C) come di seguito riportato:
Nome e Cognome

Qualifica

RENATO MEREGALLI

SINDACO

P

PIETRO ROSSI

VICE SINDACO

C

SELENE DIRUPATI

ASSESSORE

MARCO TREMOLADA

ASSESSORE

P

MONICA SANVITO

ASSESSORE

P

PRESENTI SEDE: 3

PRESENTI REMOTO:1

ha assunto la seguente deliberazione:

Presente

ASSENTI: 1

Assente

X

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 7 DEL 28/01/2021

OGGETTO:
APPROVAZIONE SCHEMA BANDO ALIENAZIONE DI 1 ALLOGGIO IN EDILIZIA
CONVENZIONATA - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO CON DEROGA – ILARIA
SRL - VIA BATTISTI

PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26.09.2018 il Comune dI Vedano al
Lambro ha approvato la convenzione relativa al Permesso di Costruire Convenzionato con
deroga di cui all’art. 29 delle NTA del PGT vigente, per la realizzazione di un edificio
residenziale in Via Battisti 69, promosso dalla Società ILARIA srl, sull’area identificata
catastalmente al fg. 8, mapp. 17;
 in data 30 gennaio 2019 viene sottoscritta, tra il Comune di Vedano al Lambro e la società
“ILARIA s.r.l.”, la convenzione di cui al comma precedente;
 all’art. 6 della suddetta convenzione si cita quanto segue:
“……omissis………….la società ILARIA srl si rende anche disponibile nel caso a vincolare
ad ERS un appartamento bilocale con relativo box e cantina (evidenziato in colore rosso
nella planimetria E ……omissis………. al prezzo di vendita che verrà determinato sulla
base del prezzo al metro quadro moltiplicato per la superficie commerciale.
Il prezzo al metro quadro di superficie commerciale per edifici con efficienza energetica
non inferiore alla classe A viene definito in €/mq 2.300,00 mentre, per gli edifici con
efficienza energetica non inferiore alla classe B in €/mq 2.150,00.
L’appartamento relativo all’edilizia convenzionata ERS rientra negli immobili con efficienza
energetica non inferiore alla classe A e il prezzo di prima cessione degli alloggi vien
pertanto stabilito in €/mq 2.300,00 di superficie commerciale, salva la revisione ISTAT di
cui in seguito calcolata a partire dalla data del 30 gennaio 2019”;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la realizzazione ed assegnazione di alloggi in
Edilizia Residenziale Sociale (ERS) in edilizia convenzionata, approvato con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 25 del 06.07.2020, allegato 4 al presente atto;
PRESO ATTO che, al fine di dare attuazione a quanto stabilito all'art. 6 della sopracitata
Convenzione urbanistica sottoscritta in data 30 gennaio 2019;
VISTI:
 lo schema di bando per l'alienazione di 1 alloggio in edilizia convenzionata presso il
costruendo edificio residenziale di Via Battisti 69” – allegato 1 al presente atto;
 la domanda per l’inserimento in graduatoria per l'acquisto dell’alloggio di cui sopra allegato 2 al presente atto;
 dettaglio superficie appartamento e parti comuni e planimetrie dell’appartamento al piano
terra, box e cantina al piano interrato, - allegato 3 al presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
CON VOTI unanimi e favorevoli per alzata di mano dei presenti e a mezzo di dichiarazione vocale
dal parte del componente da remoto;
DELIBERA
1) DI APPROVARE:
• lo schema di bando per l'alienazione di 1 alloggio in edilizia convenzionata presso il
costruendo edificio residenziale di Via Battisti 69”,
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•
•

la domanda per l’inserimento in graduatoria per l'acquisto dell’alloggio di cui sopra,
detta superficie appartamento e parti comuni e planimetrie dell’appartamento al piano
terra, box e cantina al piano interrato,
• regolamento ERS approvato con delibera CC n. 25 del 06.07.2020
rispettivamente allegati 1, 2, 3 e 4 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico tutti gli atti connessi e conseguenti
l'adozione della presente deliberazione;
Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole, per alzata di mano dei presenti e a
mezzo di dichiarazione vocale dal parte del componente da remoto, rende il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i..
ALLEGATI:

1 – Scheda di bando alienazione 1 alloggio in edilizia convenzionata
2 – domanda per inserimento in graduatoria
3 – dettaglio superfici e planimetrie dell’appartamento, box e cantina
4 - regolamento ERS

ALLEGATO 1

SCHEMA DI BANDO PER L'ALIENAZIONE DI 1 ALLOGGIO IN EDILIZIA CONVENZIONATA VIA C. BATTISTI 69 – ILARIA SRL
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
PREMESSO CHE:
- in data 30 gennaio 2019 è stata sottoscritta, tra il Comune di Vedano al Lambro e la società
“ILARIA s.r.l.”, la convenzione relativa al Permesso di Costruire Convenzionato con deroga
di cui all’art. 29 delle NTA del PGT vigente, per la realizzazione di un edificio residenziale in
Via Battisti 69, sull’area identificata catastalmente al fg. 8, mapp. 17;
- al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 6 della suddetta convenzione si procede
alla definizione del bando per l’alienazione di 1 alloggio in edilizia convenzionata;
RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la realizzazione ed assegnazione di alloggi in Edilizia
Residenziale Sociale (ERS) in edilizia convenzionata, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 25 del 06.07.2020, che espone i seguenti requisiti generali e soggettivi;
REQUISITI GENERALI
a) 1. essere cittadini italiani, ovvero cittadini appartenenti all’Unione Europea, oppure cittadini di
altro stato purchè in possesso del permesso di lungo periodo/carta di soggiorno, oppure di
regolare permesso di soggiorno o altri documenti equipollenti e residenti in Italia da almeno 3
anni e che svolgano regolare attività lavorativa in Italia da almeno tre anni;
2. avere la residenza oppure impegnarsi ad assumere la residenza a Vedano entro 6 mesi dal
rogito;
b)

c)

non essere proprietari essi stessi o il coniuge non legalmente separato, alla data di
assegnazione dell’alloggio, di altra abitazione idonea ai bisogni del proprio nucleo familiare
sull’intero territorio italiano; a tal fine è da considerarsi idoneo l’alloggio che sia rispondente
alle norme igienicosanitarie e sia composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a
quello dei componenti il nucleo familiare. È comunque ritenuto idoneo l’alloggio composto da
quattro o più vani. Possono avere in assegnazione o in cessione gli alloggi realizzandi anche
persone singole che intendano costituire un proprio nucleo familiare purchè maggiorenni e
sempre che si impegnino a prendere possesso e ad abitare effettivamente gli alloggi entro un
anno dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di nullità dei relativi atti di cessione: detta
nullità può essere fatta valere dal comune o da chiunque altro ne abbia interesse. Per nucleo
familiare si intende quanto specificato all’art. 2 punto 3 della L.R. 91/83. Il reddito preso in
considerazione ai fini della verifica dei requisiti comprenderà quello di tutti i componenti il
costituendo nucleo familiare.
non aver ottenuto l’assegnazione o la cessione in proprietà o con patto di futura vendita di
altro alloggio costruito a totale carico o col concorso o contributo o con il finanziamento
agevolato - in qualunque forma concessi – dallo Stato o di altro Ente Pubblico. Possono
essere acquirenti di un altro alloggio realizzando anche coloro che, pur avendone già
acquistato uno in precedenza, in proprietà o con patto di futura vendita su area concessa da
Ente Pubblico a totale carico o col concorso o contributo o con il finanziamento agevolato - in
qualunque forma concessi- dello Stato o di un altro Ente pubblico, lo hanno già ceduto, da
almeno due anni dalla data di sottoscrizione del preliminare d’acquisto o del contratto di
locazione per alloggi del presente intervento, così che al momento della nuova cessione o
locazione non sono beneficiari di alcun contributo o finanziamento agevolato pubblico, fermo
restano che, per tale nuova cessione o locazione non potranno in alcun modo beneficiare di
altri contributi o finanziamenti agevolati pubblici. È vietata la cessione di più alloggi alla stessa
persona o ad ogni membro della sua famiglia convivente o a carico.
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Fruire di un reddito ISEE annuo complessivo, non superiore ad euro 80.000,00 per il nucleo
familiare costituito o da costituirsi, le cui fasce di reddito verrano valutate come di seguito:

d)
-

fino ad euro 10.000,00
da euro 10.000,01 a 30.000,00
da euro 30.000,01 a 60.000,00
da euro 60.000,01 a 80.000,00

25 punti
15 punti
7 punti
3 punti

REQUISITI SOGGETTIVI
Gli alloggi di edilizia residenziale convenzionata dovranno essere offerti a persone in possessi dei
requisiti generali di cui al punto precedente. Eventuali requisiti soggettivi, come sotto elencati, al
fine dell’assegnazione, verranno valutati come segue:
Famiglie di nuova formazione: nuclei di uno o più componenti,
da costituirsi entro i due anni precedenti alla data della domanda,
ovvero, la cui costituzione avvenga prima della consegna dell’alloggio.
In tali nuclei familiari possono essere presenti figli minorenni o
minori anche legalmente affidati:

12 punti

2.

Nuclei famigliari con presenza di minori, anziani, portatori di handicap:

13 punti

3.

Essere residente nel Comune di Vedano al Lambro o di avere parentele
in linea retta con soggetti residenti a Vedano al Lambro o di essere nato a
Vedano al Lambro ed ora essere residente in altro Comune o di essere
stato residente a Vedano al Lambro per almeno 10 anni;

15 punti

1.

4.

Svolgere attività lavorativa in Vedano da almeno 5 anni:

5 punti

5.

Genitori soli con figli a carico conviventi:

5 punti

I cittadini interessati possono inoltrare domanda di acquisto al Comune di Vedano al Lambro, in carta
semplice, utilizzando lo schema che fa parte del presente bando, scaricabile dal sito internet del
Comune di Vedano al Lambro e disponibile presso l’ufficio tecnico, da presentare all’ Ufficio Protocollo
entro le ore 12 dell’8 MARZO 2021;
La Giunta Comunale procederà all'approvazione della graduatoria dei soggetti che saranno ammessi
all'acquisto dell’alloggio in edilizia convenzionata,
La graduatoria verrà resa pubblica e verrà comunicata ai soggetti attuatori, i quali avranno l'obbligo di
alienare l’unità immobiliare agli aventi diritto, secondo l'ordine della graduatoria; in caso di parità di
punteggio avrà precedenza chi avrà l’ISEE più bassa, in caso di ulteriore parità si procederà a
sorteggio;
Il presente bando viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Vedano al Lambro
www.comune.vedanoallambro.mb.it/ nonché con manifesti da affiggere sulle bacheche istituzionali
comunali;
Per informazioni rivolgersi al Servizio Tecnico:
tel. 039 2486320 – sartori@comune.vedanoallambro.mb.it
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ALLEGATO 2
Spett.le Comune di Vedano al Lambro
Ufficio Tecnico
Largo Repubblica n. 3
20854 Vedano al Lambro (MB)

OGGETTO: Domanda per l’inserimento in graduatoria per l'acquisto di 1 alloggio in
edilizia convenzionata – Via C. Battisti 69 – ILARIA SRL

Il sottoscritto -------------------------------------------------nato a -----------------------------------------------------il ---------------------

Codice Fiscale -------------------------

cittadinanza -------------------------------------------------residente a -------------------------------------------------------via -------------------------------------tel. Abit. ------------------------

n. ------

cell.------------------- ----------------------

E-Mail -----------------------------------------------------------Visto il bando pubblicato per l'alienazione di 1 alloggio in edilizia convenzionata presso l’edificio
residenziale di Via Cesare Battisti 69 - in Vedano al Lambro – ed il Regolamento ERS approvato
con delibera di CC n. 25 del 06.07.2020;
CHIEDE
Di essere inserito nella graduatoria per l'acquisto dell’alloggio sopra citato;
A tal fine, a conoscenza delle responsabilità penali per le dichiarazioni rese a pubblico ufficiale, ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
ai sensi dell'arti. 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445, di possedere i seguenti requisiti:
di non essere proprietario di immobili nel territorio di Vedano al Lambro. Potrà presentare
domanda il coniuge legalmente separato, anche se ha il diritto di uso, usufrutto o nuda
proprietà;
di avere un reddito complessivo ISEE non superiore ad € 80.000,00 (Euro ottantamila/00), per
il nucleo familiare costituito o da costituirsi. Per i nuclei familiari non ancora formatisi alla data
di pubblicazione del bando, il reddito ISEE è dato dalla media aritmetica dell’ISEE dei soggetti
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che andranno a comporre il nucleo familiare stesso;
DICHIARA DI AVERE UN REDDITO ISEE:
fino a euro 10.000,00
da euro 10.000,01 a 30.000,00
da euro 30.000,01 a 60.000,00
da euro 60.000,01 a 80.000,00
DICHIARA INOLTRE
e

di essere una famiglia di nuova formazione (nuclei di uno o più componenti, da costituirsi
entro i due anni precedenti alla data della domanda, ovvero la cui costituzione avvenga
prima della consegna dell’alloggio. In tali nuclei familiari possono essere presenti figli
minorenni o minori anche legalmente affidati;
di avere nel nucleo familiare la presenza di minori, anziani e/o portatori di handicap;
di essere residente nel Comune di Vedano al Lambro o di avere parentela in linea retta con
soggetti residenti a Vedano al Lambro o di essere nato a Vedano al Lambro ed ora essere
residente in altro Comune o di essere stato residente a Vedano al Lambro per almeno 10
anni;
di svolgere attività lavorativa a Vedano al Lambro da almeno 5 anni (come da dichiarazione del
datore di lavoro);
di essere un genitore solo con figli a carico conviventi.

Si allegano alla presente istanza:
- Fotocopia carta di identità
- Dichiarazione ISEE per l’intera famiglia
Si allegano inoltre
- Certificazione del datore di lavoro
- Eventuale altra documentazione ritenuta necessaria.
I richiedenti, con la presente domanda, autorizzano l’Amministrazione Comunale al trattamento dei
dati personali, secondo la normativa vigente.

_____________ data __________

IL RICHIEDENTE
_______________________________
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Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza
Servizio Tecnico
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA BANDO ALIENAZIONE DI 1 ALLOGGIO IN EDILIZIA
CONVENZIONATA - PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO CON DEROGA –
ILARIA SRL - VIA BATTISTI

esprime parere favorevole

Vedano al Lambro, 27/01/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Alberto Gaiani

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste
dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.
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Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49

Comune di Vedano al Lambro
Provincia Monza e Brianza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 7 DEL 28/01/2021
OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA BANDO ALIENAZIONE DI 1 ALLOGGIO IN
EDILIZIA CONVENZIONATA PERMESSO
DI
COSTRUIRE
CONVENZIONATO CON DEROGA – ILARIA SRL - VIA BATTISTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO
DOTT. ING. RENATO MEREGALLI

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
DOTT. IGOR ERNESTO NUNZIO MESSINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

